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Ii CONMIS:;ARIO GMRALE per gli affari ebraioi

al CAPO DEL. GOVIMO

PAR 101
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Second() l'accordo interocrso fra I Rapprosentanti dello Autorita tede-
eche, incaricati per gli affari ebraioi (Colonnello KBOCHEN e Capita= .
DA)NECKER) ad i Rapprosentanti del Govern° franoese (sigg. BOUSQUET,
Segretario di Stato per la Polizia e DARQUIER DE PELLEPOIX, COmmiosa-
rio Generale per gli affari ebraioi) e stato incaricato ii Commisearia
to Generale per gli affari ebraioi di mettore a disposizione della
Autorita tedesohe 32.000 tra ebrei ed ebree (di ad. 22.000 de/la zone
000upata e lo.000 della zona non oocupata).

Questi ebrei rispettivamente ebree devono venir soelti tra gli apolidi
oppure tra quelli appartenenti a dotorminati paesi stranieri.

Tali misure sono state prose in dnta 16 e 17 luglio ed hammo .ato le
seguonti cifres

3.095 uomini
..885 donne

con un total° di	 8.98o porsone per Parig3 e dintorni.

Questa cifra ê molto distante de quolla prevista t che si fondava sulle
hate di consimento presso la Prefettura della Polizia. Bleogna prendere
in considerazione che f se gli arresti durante ii prino giorno sono prece-
duti normalmente, nella seconda giornata la cifra dello persone assenti
che erano da arrester° a salita a circa il 66%. Corte indiscrezioni corn-
masse prededentemente hanno' date la possibilita ad un certo numero di
ebrei di recarsi olandestinamente nella zona non ocaupata.

Da colloqui avuti quest'oggi con le AutoritA d'occupazione, ho potuto
constatare eho press° le medesime °sista viva insoddisfazione.

Ii numero dei convogli preVisti dello Autorita todesche per questo parti-
colare proposite, ei riferisce al traoporto di 32.000 ebrei. 3'.pertanto
necessario cho gli arresti procedano passo a pass° con la partenza dei
convogli previsti ed a opportumo pensare immediatamente elle misure ne-
ceesarie da prendere per arrivare al 32.00o ebrei accettati da parte del
Govern() francese.

Xi permetto di proporre le seguenti misure aggiuttive:

1.) Arresto di tutti gli ebrei apolidi o di quelli n.rpartenenti agli
Stati_stranieri_precedentemente stabiliti e rifUgiatisi nella zona
non ocaupata l affinch-11 siano pronti per /a deportazione.

2.) D'accordo con le Autorita tedesche si potrebbe arrestare anohe gli 
ebrei_belg3 . e_olandesi ed in genere ogra ebreo straniero che non
possioda un passaporto, la aui validiti non sia insoepettabile e
di data recente.

3.) Se il numero dosiderato non venisse raggiunto con le due cumenzionate
misure l earebbe raccomandabile di oompletarlo con Sbrei di ambo I see—
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el Oho furono naturalizzati dall'l gennaio 1927 in poi.

Sottolineo l'urgenza con la quale devono venir prose le misure indispen-
sabili per eséguire le deoisioni prose d'a000rdm con le Autoriti tedesche.

Sono personalmente oonvinto ohs ogni ritardo oppure ogni trascurateaza
nell'eseauzione del piano di evacuazione avra eerie oonseguanze, eon il
porioolo per il Govern° franoese di perdere ogni oontrollo sulle future
misure dello atomic, oarattero.
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